
 
Riunione del Consiglio di Amministrazione 23.07.2008 
 
Testo non corretto 
RESOCONTO SOMMARIO 
 
Questi gli argomenti approvati: 
 
Approvazione verbali precedenti sedute del 25/03/2008 e del 23/04/2008; Modificazione relativa al 
D.L. 25/06/2008, n. 112, che anticipa la manovra finanziaria con riferimento alle Università; 
Riaccertamento residui; Indennità di risuktato Dott. Vincenzo Santoro ed assegnazione obiettivi 
2008; Assegnazioni obiettivi Dott. Aldo Lupo anno 2008; Progetto di cooperazione con l'AOU per il 
sostegno dell'azione amministrativa e le manovre di rientro finanziario; Procedimenti Penali: 
costituzione parte civile; Regolamento collegio direttori di dipartimento; Modifica regolamento 
SISSIS; Premi giovani ricercatori e modifiche al regolamento; Integrazione fondi premi giovani 
ricercatori anno 2008; Verbale commissione delle biblioteche; Chiamate idonei e per trasferimento; 
CO.CO.CO. Personale informatico per l'assistenza agli studenti per le procedure iscrizioni on line; 
Test di accesso per gli immatricolati ai corsi di laurea della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.; Ratifica 
contratti di diritto privato A.A. 2006/2007; Facoltà di Giurisprudenza: Avvio progetto servizi di 
teledidattica; Rinnovo convenzione con l'Agenzia del Territorio; Autorizzazione stipula, rinnovo e/o 
convenzioni; Rinnovo assegno di ricerca in diritto costituzionale; Autorizzazione lavori e forniture: 
a) Lavori di ristrutturazione dell'edificio ex serra della Facoltà di Farmacia da destinare ad aule 
didattiche; Facoltà di Lettere: conferma posto di lettore di scambio; Provvedimenti riguardanti i 
Dipartimenti: a) Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria: Modifica regolamento; b) 
Dipartimento di Scienze Economiche, Finanziarie, Sociali, Ambientali e Territoriali: Cambio 
denominazione; d)Dipartimento di Scienze dell'Antichità: Richieste rimodulazione PRA 2004 e 
2005; e)Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Psichiatriche ed Anestesiologia: Richiesta  
rimodulazione PRA 2005; LELAT: Richiesta integrazione finanziamento progetto “La piuma di 
Dumbo”. (7000,00 euro); Progetto NU. BA. DI. : a) nomina componente comitato direttivo della 
sezione di Messina (Prof. Santi Racchiusa); b) Richiesta integrazione delibera del 24/10/2006 
(rinviato al Collegio dei Revisori per variazione di bilancio); Richiesta borsa di studio su fondi 
master di II° livello in Scienze Ortodontiche e Chirurgia Ortognastica; Donazione Prof. Giancarlo 
De Vero per un piccolo osservatorio astronomico; Integrazione convenzione UNILAV s.p.a. ( 
L'UNILAV potrà godere di un contributo per servirsi di una ditta leader per la selezione del 
personale). 
 
Tutti gli altri punti all'ordine del giorno verranno trattati nella prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 4 agosto p.v.. 
  
 


